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di Enrico Cosimi

Il mestiere del bassista

Iniziamo subito con le informazioni 
fondamentali…
Ho iniziato con una band di death metal (ebbene 
sì...), una delle prime in Italia a realizzare un cd 
ufficiale; era il 1993 e il titolo era The Valley Of 
Ethernal Suffering… abbastanza eloquente, o no? 
Nel 2000, ho iniziato a fare i primi lavori da 
professionista: in occasione di Sanremo, ho 
registrato il basso elettrico nei dischi di Enrico 
Sognato e Marjorie Biondo; da quel momento 
c’è stata la conversione al pop: ho fatto due tour 
con Daniele Groff (nel 2004 e nel 2005), poi con 
gli ORO l’anno successivo, con Valentina Lupi 
nel 2007. Con Valentina, ho partecipato anche 
al concertone del Primo Maggio. Poi, nel 2009, 
sono entrato nella band degli Zero Assoluto e ho 
seguito tre tour, del 2009, 2010 e 2011; con loro, 
ho partecipato anche a due album in studio. Nello 
stesso anno, ho avuto una grossa chance: sono 
entrato nella band de Il Volo (i tre giovani tenori…) e 
con loro ho fatto 18 date americane tra settembre 
e ottobre. Abbiamo toccato teatri enormi: il Beacon 
NYC, il Fillmore di Miami, il Wiltern di LA e tanti 
altri. In Europa, abbiamo fatto tredici date sparse 
tra Germania, Francia, Olanda, Belgio e Svizzera.
Oltre alla carriera di musicista, hai un’attività 
parallela presso l’Emerald Recording Studio; 
vuoi parlarcene?
Emerald Recording Studio è un progetto a due, 
condiviso con Luigi Colasanti Antonelli; nel 2004 
abbiamo registrato l’album del trombonista jazz 
Massimo Pirone; poi abbiamo fatto gli album 
Timelines e A Rose di Stefano Panunzi. Sono stati 
lavori particolarmente interessanti: Stefano si è 
avvalso di numerose collaborazioni internazionali; 
ha chiamato Mick Karn, Gavin Harrison, Mike 
Applebaum, Tim Bowness, Theo Travis, Robby 
Aceto… insomma, diciamo che ha pescato a piene 
mani nel gruppo di musicisti che abitualmente 

ruota attorno a David Sylvian. Comunque, nomi 
stranieri a parte, in questi due dischi ho anche 
suonato il basso e il secondo è stato direttamente 
co-prodotto da Emerald, che oltre a essere uno 
studio è anche un’etichetta discografica. Dopo 
Panunzi, ci sono stati lavori con parecchi artisti 
della scena “indie” italiana: Eva Mon Amour, 
Bud Spencer Blues Explosion (questi dovresti 
conoscerli bene…), poi altri artisti metal come 
DPG, Inside Process, Post Fata Resurgo. Ah, non 
abbiamo completamente abbandonato il jazz: 
abbiamo lavorato con Pirone, te lo dicevo prima, poi 
Calambra Tango, Rodolfo Maltese e Angelo Olivieri.
Che strumentazione usi quando “ti limiti” a 
fare il bassista?
Sono uno dei pochissimi artisti italiani presenti sul 
sito EBS; sono un loro endorser per quello che 
riguarda ampli e pedali, mi trovo benissimo; uso 
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corde D’Orazio. I miei strumenti sono abitualmente 
Cort e Ibanez. 
Ma un bassista su piazza, chi può incrociare nel 
corso della sua carriera?
Ti può capitare di accumulare collaborazioni 
interessanti; oltre ai nomi che citavo prima, potrei 
aggiungere anche Novembre, una metal band 
storica (tra le prime a finire sotto contratto con la 
Century Media in Germania e con la Peaceville in 
Inghilterra…). 
Con loro, ho suonato sui due album Dream’s d’Azur 
e Materia e nei vari tour europei.
E poi, ti può capitare di saltare su un genere 
completamente diverso, come con la cantautrice 
Jennifer Matthews da Boston: con lei, ho fatto un 
mini-tour italiano e, in USA, ho messo i bassi sul 
suo album. 
Da bassista “militante”, quando devi registrare 
il basso elettrico, come ti comporti? che tipo di 
procedure segui? 
Come prima cosa il suono. È importante trovare il 
timbro giusto per il pezzo che si sta registrando. 
A volte quello che sembra funzionare al momento 
potrebbe poi non andare bene nel mix. Per questo, 
quando ne ho la possibilità, cerco di lasciare al 
fonico sempre 2/3 segnali di cui uno “vergine” 
al quale aggiungo poi un diretto dalla testata e 
un microfono dall’ampli (magari con un po’ di 

saturazione).  Il secondo step è rappresentato dagli 
ascolti. Un buon balance tra batteria, click e tutto il 
resto per me è fondamentale nell’esecuzione, così 
come interagire con la linea vocale, cercando gli 
incastri e i fill al momento giusto.
Ci sono dei requisiti esecutivi particolari legati 
ai diversi generi musicali che ti sei trovato a 
praticare? Cioè, il metal lo suoni per forza col 
plettro e il jazz lo fai per forza con le dita? 
No, casomai il contrario! Ho iniziato a suonare 
metal venti anni fa (anzi death metal per la 
precisione!) con le dita, questo perché studiavo 
jazz e il plettro non sapevo proprio cosa fosse. L’ho 
scoperto successivamente e, appassionandomi al 
timbro che se ne può ricavare, ho cominciato ad 
utilizzarlo in ambiti anche molto lontani dal rock o 
dal metal.
Che effetti usi abitualmente sullo strumento?
Sono un maniaco degli effetti… ho cominciato a 
16 anni a smanettare con un phaser e poi è stata 
un’escalation! Ne ho molti, ma naturalmente per 
un buon suono di base mi bastano un compressore 
e un eq; ultimamente sto abusando del Valvedrive 
della EBS. Ha una saturazione estremamente 
morbida, ma ha anche la modalità per fare un bel 
po’ di casino!
Ma è meglio andare in tournée o registrare in 
studio?
Mi piace la vita on the road, i viaggi, i rapporti che 
si instaurano con le persone e tutte le esperienze 
che accompagnano un tour. Allo stesso tempo, 
quando sei in giro ti manca la piacevole sensazione 
di poter lasciare una traccia “scritta”, qualcosa che 
rimanga. Quindi, direi che il meglio sta nel poter 
alternare le due attività in ugual misura!
C’è differenza tra i palchi USA e i palchi italiani?
La differenza sta nel fatto che gli USA sono un 
paese immenso con grandi strutture e possibilità. 
Ho avuto la fortuna di essere nella band de “Il 
Volo” e di fare 18 date lì e ho riscontrato che 
tecnici, backliner, fonici sono bravi, ma non più di 
noi. Anzi, forse abituati alle difficoltà, noi italiani 
abbiamo una capacità di problem solving anche 
maggiore. Ci sono, indubbiamente, un rispetto 
e una considerazione per la musica altissimi e a 
volte l’ambiente e la psicologia  influiscono, nel 
senso che quando sei al Beacon Theatre di NY o al 
Chicago Theatre tutto assume un’altra dimensione 
e ci si sente tutti un po’ più bravi!
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